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CHI SIAMO

RBM Salute S.p.A. è la Compagnia Assicurativa specializzata nel settore salute, autorizzata all’esercizio dei Rami
1 (infortuni) e 2 (malattia) del Danni, costituita nel 2007 da Munich Health in Italia con la mission di divenire uno
dei principali operatori del settore dell’assistenza sanitaria integrativa con una gamma di prodotti e servizi dedicati ai
Fondi Sanitari, alle Casse Assistenziali ed ai Piani Sanitari Aziendali. Attualmente RBM Salute vanta una raccolta premi
di oltre 130 milioni di Euro nel ramo salute ed assicura alcuni tra i più importanti Fondi Sanitari e Casse di Assistenza
operanti nel territorio nazionale.
PREVIMEDICAL S.p.A. è un Third Party Administrator (TPA), leader nel settore dei servizi amministrativi e
liquidativi per l’assistenza sanitaria integrativa. In particolare, PREVIMEDICAL è specializzata nella gestione delle
anagrafiche, nella raccolta di premi e contributi, nella gestione della contabilità, nella gestione dei sinistri (sia in regime
rimborsuale sia in regime di assistenza diretta), nell’erogazione di servizi di customer care, informatici e consulenziali.
PREVIMEDICAL ha sviluppato un ampio network di strutture sanitarie convenzionate (operanti in ambito sanitario,
odontoiatrico ed assistenziale) capillarmente diffuso su tutto il territorio nazionale. Attraverso il proprio network
PREVIMEDICAL garantisce ai propri clienti (Fondi Sanitari e Compagnie Assicurative) tariffe molto competitive, qualità
delle prestazioni sanitarie e la possibilità per l’assistito di non anticipare il costo delle prestazioni sanitarie ricevute.
PREVIMEDICAL, attualmente, fornisce i propri servizi a 75 Fondi Sanitari (assicurati/auto-assicurati), 12 Compagnie di
Assicurazione e più di 85 Broker per un totale di più di 2,3 milioni di assistiti e circa 1.3 prestazioni sanitarie all’anno.

MUNICH HEALTH è il brand specializzato di Munich Re che raccoglie - sia in ambito assicurativo sia in ambito
riassicurativo - lo straordinario know-how globale di Munich Re nel settore salute. Più di 5.000 esperti e 26 presidi
locali in tutto il mondo consentono a Munich Health di sviluppare sluzioni sanitarie innovative per i propri clienti ed i
propri partner in tutto il mondo.

MUNICH RE, fondata nel 1880 con sede a Monaco, insieme ai suoi affiliati internazionali, è uno dei risk carrier
mondiali più importanti nel mercato assicurativo e riassicurativo, con una raccolta di premi di circa 25 mld di Euro.
Nell’anno finanziario 2009, il Gruppo Munich Re ha registrato un profitto netto di 2,56 mld di Euro. Il successo di
Munich Re è basato sulla propria solidità finanziaria e su di una profonda conoscenza del rischio - qualità queste di cui
beneficiano i clienti del Gruppo. Per la propria leadership, Munich Re investe con determinazione nella formazione e
nello sviluppo delle conoscenze tecniche del proprio staff. Lo staff di Munich Re, che attualmente conta più di 13.300
persone in tutto il mondo, possiede infatti una conoscenza al tempo stesso locale e globale che rende unici i servizi
del Gruppo.

PREVINET S.p.A. è un Third Party Administrator (TPA), leader nel settore dei servizi amministrativi e liquidativi

per la previdenza complementare, l’assicurazione (vita e danni NON malattia) ed il risparmio gestito. In particolare,
PREVINET è specializzata nella gestione delle anagrafiche, nella raccolta di premi e contributi, nella gestione della
contabilità, nella gestione delle prestazioni di previdenza complementare (sia in capitale sia in rendita), nell’erogazione
di servizi di customer care, informatici e consulenziali. PREVINET, attualmente, fornisce i propri servizi a 220 Fondi
Pensione (negoziali, pre-esistenti, aperti e PIP), 27 Compagnie di Assicurazione e più di 75 tra SGR, SICAV e SIM per
un totale di più di 2.5 milioni di sottoscrittori (di cui 1.8 milioni di aderenti a Fondi Pensione).

